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ORDINANZA SINDACALE
N.

09 DEL 28-06-2018

Oggetto: divieto di deporre fiori freschi
L'anno

duemiladiciotto,

addì

ventotto

nei cimiteri comunali

del mese di giugno,
IL S I N D A C O

Premesso:
che è tradizione e segno di affetto verso i propri defunti deporre fiori freschi presso
le tombe dei cimiteri comunali;
che con l’inizio della stagione estiva, a causa delle elevate temperature, i fiori
freschi appassiscono e si decompongono rapidamente, rilasciando odori maleodoranti a
causa del ristagno dell’acqua, con pericolo di infezioni che potrebbero nuocere
gravemente alla salute pubblica;
Ritenuto, per quanto sopra, porre in essere provvedimenti atti alla prevenzione di fenomeni da
inquinamento, nocivi alla salute dei visitatori dei cimiteri;
Attesa la necessità di adottare, per motivi igienico – sanitari ed a tutela della salute
pubblica, apposito provvedimento;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Reggio Decreto n. 1265 del 07/07/1934;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
O R D I N A
Il divieto ai visitatore dei cimiteri comunali di deporre fiori freschi sulle tombe dei propri
defunti per il periodo 01/07/2018 al 30/09/2018, consentendo nel predetto periodo, in via
sostitutiva, l’impiego di fiori e piante artificiali.
A V V E R T E
CHE La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 fino ad un
massimo di €. 500,00, da applicare con i criteri di cui all’art. 11 – della legge n. 689/81;
D I S P O N E
che la presente ordinanza venga trasmessa, per l’esatta osservanza, al personale preposto alla
custodia dei cimiteri e agli agenti della forza pubblica;
che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio per tutta la durata della sua
validità e resa nota sul sito web istituzionale del Comune di Rocchetta e Croce.
I N F O R M A
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, competente per territorio,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
dalla Residenza Municipale, 28/06/2018

